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• All’accensione del Pc, Windows 8 mostra lo Start Screen.
• Nello Start Screen ci sono quadrati o rettangoli colorati detti 

Tiles (in italiano Riquadri). Alcuni sono animati e danno 
informazioni varie (quante e-mail sono da leggere, che tempo 
fa, eccetera).

• I Riquadri permettono di aprire le applicazioni 
che in Win8 si chiamano Apps.

• Molte Apps sono già installate, altre sono 
disponibili nello Store (negozio) tile:

• Per andare allo Start Screen ci sono tre modi:
• 1: Premere il tasto sulla tastiera con il logo 

Windows
• 2: Cliccare sul tasto Start sulla Charms bar
• 3: Cliccare sul tasto Start nell’angolo in 

basso a destra.

Utente che ha 
effettuato l’accesso

1                        2                        3

Lo Start Screen
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• Lo Start Screen, mostra solo una parte dei 
programmi installati sul Pc, per vederli tutti:
• In Windows 8: click tasto destro sullo Start 

Screen e poi click su ‘Tutte la Apps’.
• In Windows 8.1: cliccare sul tasto.

• Le App, sono organizzate per nome:

ma è facile organizzarle anche per:

Le App sono divise in:

App modern
• Pensate per i tablet e per i 

Pc con schermo touch.
• Occupano tutto lo 

schermo.
• Possono essere affiancate.
• Si installano solo dallo 

‘Store’ Microsoft.

App desktop
• Pensate per i Pc senza 

schermo touch.
• Limitate dentro lo spazio 

del desktop.
• Sono finestre 

“tradizionali” come nei 
Windows precedenti

Tutte le Apps



Windows 8 (3)

(c) Carlo Vecchio – Ultimo aggiornamento: 07/01/2015

Applicazione modern

Applicazione desktop

• Applicazione in stile «Modern».
• Da Windows 8.1 Update 1, ci sono i bottoni 

per ridurre a icona e chiudere 
l'applicazione.

• Non si può ridimensionare l'applicazione 
ma si può fare i modo che occupi metà 
schermo.
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Scorciatoie
Win + C: Apre la Charms Bar
(Barra degli accessi)

Win + Q/S: Cerca ovunque
Win + W: Cerca nelle impostazioni
Win + F: Cerca nei file

Win + H: Condividi

Win + D: Dispositivi
Win + P: Proietta

Win + I: Impostazioni

Win + D: Apre il desktop
Win + E: Apre l’esplorazione delle 
risorse
Win + R: Apre la finestra di 

esecuzione comandi
Win + U: Apre il ‘Centro di 

accessibilità’ (per chi ha 
qualche deficit fisico)

Win + L: Blocca il computer
Win + X: Apre il menu…
Win + M: Minimizza tutte le 

applicazioni
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Trucchi
Da IdeaWeb febbraio 2014
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Trucchi
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Trucchi


